
  

           

 
 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: 

INVESTIMENTI NELLE ZONE RURALI 

 

Bologna, 20 dicembre 2019. La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un Avviso per la 

presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 19 – Sostegno per lo Sviluppo Locale 

LEADER - Operazione 11A “Qualificazione delle piccole e micro imprese extra-agricole esistenti 

nelle zone rurali”, in attuazione del Piano di Azione “Più Valore all’Appennino” secondo i 

contenuti del PSR-Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 

Il sostegno riguarda interventi per favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole 

imprese nonché dell’occupazione ampliando l’offerta produttiva e dei servizi a supporto dello 

sviluppo turistico e delle comunità locali. 

 

Soggetti beneficiari 

I soggetti richiedenti il sostegno previsto dalla misura possono essere i seguenti: 

-  Imprese individuali; 

-  Società (di persone, di capitali e cooperative); 

-   Associazioni (esclusivamente senza scopo di lucro); 

-   svolgano attività nei codici ATECO 2007. 

I soggetti beneficiari, al momento della presentazione delle domande di sostegno, dovranno allegare 

altresì, una documentazione tecnica che dovrà essere predisposta da un professionista abilitato ed 

iscritto all’Albo e, pertanto, gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati possono essere incaricati dai 

soggetti richiedenti gli aiuti, per la redazione di tale documentazione tecnica di progetto relativo alla 

misura 19.  

 

Ammontare del contributo 

È prevista la concessione di aiuto pubblico nelle forme di contributo in conto capitale commisurato 

ai costi di intervento sostenuti, nella misura del 50% della spesa ammessa nella zona rurale D con 

problemi di sviluppo e del 40% nella zona rurale C indicate come intermedie, con un massimale di 

200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 

Ogni singolo richiedente potrà presentare una sola domanda di sostegno ed un unico progetto di 

investimenti, con un limite minimo pari ad € 10.000,00 e un massimo di spesa ammessa pari ad € 

50.000,00. 

 

Scadenza 

La domanda di sostegno e la documentazione tecnica dovranno essere inviate on-line al GAL 

Appennino Bolognese utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG), secondo la procedura 

definita dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA) 

entro martedì 31 marzo p.v. alle 12.00. 
Le indicazioni sono riportate nel bando sia al paragrafo “Modalità di presentazione delle domande” 

che al paragrafo  “Domande di sostegno”. 

 

Vai al bando 
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